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Allegato alla Delib.G.R . n. 43/32 del 27.10.2011 

 

            DIRETTIVE DI ATTUAZIONE      

Intervento di soccorso alle aziende zootecniche col pite dagli incendi verificatisi il 12 – 13 luglio 2 011  
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1. Obiettivi generali 

L’intervento di soccorso di cui alle presenti direttive è finalizzato a sostenere le aziende zootecniche colpite 

dagli incendi verificatisi il 12 e 13 luglio 2011. 

L’intervento consiste nell’erogazione di un sussidio di emergenza finalizzato all’acquisto di alimenti zootecni-

ci necessari a garantire la sopravvivenza del bestiame allevato dalle aziende  interessate dall’evento per un 

periodo equivalente a quattro mesi. 

 

2. Portata finanziaria, localizzazione degli interv enti 

Coerentemente con quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 31/42 del 20 luglio 2011, 

come integrata con deliberazione n. 32/9 del 26 luglio 2011, la disponibilità finanziaria destinata 

all’attuazione dell’intervento ammonta complessivamente a euro 500.000.  

Gli aiuti sono destinati alle sole aziende ubicate nei territori interessati dall’evento dei comuni della Gallura e 

del Goceano,  nonchè di Berchidda e Oschiri.  

 

3. Intensità dell’aiuto 

L’intensità del sussidio è determinata sulla base del calcolo del fabbisogno alimentare dei capi zootecnici per 

un periodo di 4 mesi, ottenuto secondo lo schema di cui alla seguente tabella relativa ai fabbisogni alimentari 

dei capi zootecnici. 
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Il sussidio massimo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore all’importo dei danni alle scorte ali-

mentari subiti dall’azienda, calcolato secondo i valori  indicati nella seguente tabella relativa ai costi e fattori 

di conversione. 

 

Poiché si prevede di ristorare il danno a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di contributo eccedano 

complessivamente le disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l’intensità dell’aiuto concedibile in misu-

ra direttamente proporzionale tra gli aventi diritto medesimi. 

 

4. Massimale del contributo 

Come previsto dal  Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione 

degli articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, il 

sussidio massimo concesso, ottenuto da un'impresa, non può superare  7.500 euro nell’arco di tre esercizi 

fiscali  (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).  

Nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere con-

cesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. 

 

   

Fabbisogno alimentare giornaliero calcolato in fien o equivalente – scarti di mangiatoia (30%). 

capi kg/capo/gg 

Ovini e caprini 
(Valori stimati per capi adulti in asciutta) 1,9 

Bovini carne 
(Valori stimati per p.v. medio di 4 q.li) 15,7 

Equini 22,9 

Suini 
(Valori stimati per p.v. medio di 0,8 q.li) 6,3 

Fattori di conversione  

Stima di produzione F.N. q.li/ha 

Pascolo naturale 2 

Pascolo migliorato 3 

Fattore di conversione in F.N. 

Fieno 1 

Paglia 0,5 

Concentrati 2,5 

Valore convenzionale fieno equivalente €/q.le 12 
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5. Soggetto responsabile dell’attuazione e della ge stione. 

Responsabile dell’attuazione dell'intervento di soccorso è ARGEA Sardegna. 

ARGEA Sardegna, nel rispetto delle  presenti direttive, dovrà provvedere: 

- alla predisposizione, adozione del bando per la presentazione e per il finanziamento delle domande, 

compresa la relativa modulistica; 

- all’emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande 

di contributo, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna e, corredato del 

bando con la relativa modulistica, sul sito internet della Regione; 

- alla ricezione delle domande di aiuto; 

- all’istruttoria delle richieste di sostegno pervenute; 

- all’esecuzione dei relativi controlli a campione;  

- alla liquidazione degli aiuti ai beneficiari; 

- alla predisposizione e pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it dell’elenco delle domande finanziate, indi-

cando per ciascuna domanda il beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende 

Agricole), il comune, la spesa ammessa. 

Argea Sardegna assicurerà la tempestiva alimentazione del SIAR (Sistema Informativo Agricolo regionale) 

ad avvenuta istruttoria e liquidazione degli aiuti.  

 

6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità 

Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritti al regi-

stro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all’Anagrafe regionale delle imprese agricole e alla 

Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica le cui aziende, ricadenti nei territori dei comuni di cui al pre-

cedente punto 2, abbiano subito un danno direttamente correlato all’evento. 

L’iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antece-

dente alla data dell’evento che ha interessato l’azienda ed essere vigente alla data di presentazione della 

domanda di contributo. 

L’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della 

presentazione della domanda di contributo. 

   

7. Presentazione delle domande di aiuto 

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro i termini stabiliti nell’Avviso di apertura e chiusura 

termini presso i Servizi Territoriali Argea competenti per territorio, redatte secondo il modello predisposto da 

Argea Sardegna nel quale deve essere esplicitamente indicato il CUAA (Codice Unico di Identificazione del-

le Aziende Agricole) assegnato all’impresa richiedente. 
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Le domande di aiuto dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a 

norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’iscrizione al Registro delle imprese agricole della Ca-

mera di Commercio alla data dell’evento che ha interessato l’azienda ed alla data di presentazione della 

domanda di contributo. 

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione: 

− Fatture di acquisto regolarmente quietanzate emesse nell’intervallo di tempo compreso tra la data    

dell’evento e i successivi 4 mesi; 

− Copia  conforme all’originale del registro di stalla; 

− Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande di aiuto potranno essere disposte con prov-

vedimento del competente dirigente di Argea Sardegna. 

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ot-

temperato, deve provvedere all’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita 

con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. 

Inoltre, antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, il richiedente ha l’obbligo di costi-

tuire/aggiornare in tutte le sue parti il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 1.12.2009. 

 

8. Spese ammesse 

Sono ammesse a finanziamento le  spese relative all’acquisto di alimenti zootecnici necessari a garantire la 

sopravvivenza del bestiame allevato dalle aziende  interessate dall’evento per un periodo equivalente a 

quattro mesi. 

9. Ammissibilità delle domande di aiuto 

L’ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. 

Le domande presentate prima della pubblicazione nell’avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i 

termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale). 

    

10. Istruttoria delle domande di contributo e modal ità di pagamento. 

Su tutte le domande di aiuto presentate sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare: 

• la correttezza e completezza documentale; 

• la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenien-

ti da banche dati anche di altre amministrazioni; 

• la rispondenza della localizzazione aziendale su base cartografica con la perimetrazione ufficiale 

dell’incendio del 12 e 13 luglio 2011 fornita dal Corpo Forestale dello Stato. 
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Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contri-

buto pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibi-

lità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di conces-

sione. Nell’ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effet-

tuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 

Qualora l’Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false di-

chiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all’esclusione dell’istanza di contributo, fermi restando gli 

obblighi di comunicazione all’Autorità competente. 

Qualora l’istanza risulti incompleta, l’Ufficio istruttore assegna un termine perentorio per inviare la documen-

tazione mancante, decorso  inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base 

della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effet-

tuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. 

Su tutte le domande sarà effettuato l’accertamento istruttorio attraverso la redazione del modello di valuta-

zione della richiesta di aiuto che evidenzi i calcoli effettuati per: 

- la verifica della congruità dell’entità dell’aiuto rispetto ai danni subiti; 

- il massimale dell’aiuto concedibile; 

- la verifica dell’importo dell’aiuto rispetto ai vincoli imposti dal Reg. CE n. 1535/07. 

A conclusione dell’istruttoria Argea Sardegna provvederà per ogni singola pratica alla compilazione della 

relazione istruttoria cui seguirà l’adozione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo 

ovvero di diniego motivato. 

 

11. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.  

 


